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Il giorno 16/10/2018, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Minoia del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per 
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

PROFESSORI ORDINARI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. BELLOLI CHIARA X   
PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X   
PROF. CAIRA MICHELE X   
PROF. CECI LUIGI   X 
PROF. CELANO GAETANO VITALE X   
PROF. CENTODUCATI PASQUALE X   
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE   X 
PROF. DECARO NICOLA X   
PROF. ELIA GABRIELLA X   
PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE   X 
PROF. MARTELLA VITO X   
PROF. OTRANTO DOMENICO X   
PROF. PERILLO ANTONELLA X   
PROF. PRATELLI ANNAMARIA X   
PROF. QUARANTA ANGELO X   
PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI   X 
PROF. TANTILLO GIUSEPPINA  X  
PROF. TEMPESTA MARIA X   
PROFESSORI ASSOCIATI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. BOZZO GIANCARLO X   
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA X   
PROF. CAMARDA ANTONIO X   
PROF. CAMERO MICHELE X   
PROF. CARELLI GRAZIA X   
PROF. CORRENTE MARIALAURA X   
PROF. DE CAPRARIIS DONATO X   
PROF. DE PALO PASQUALE X   
PROF. DI BELLO ANTONIO    X 
PROF. DI PINTO ANGELA X   
PROF. GRECO GRAZIA X   
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA X   
PROF. LIA RICCARDO X   
PROF. RIZZO ANNALISA    X 
PROF. TATEO ALESSANDRA X   
PROF. ZIZZO NICOLA  X  
PROFESSORI AGGREGATI E 
RICERCATORI Presente Assente Assente Giustificato 
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PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X   
PROF. CASALINO ELISABETTA X   
PROF. CAVALLI ALESSANDRA X   
PROF. CECI EDMONDO X   
PROF. CIRCELLA ELENA X   
PROF. CIRONE FRANCESCO X   
PROF. DI SUMMA ALDO X   
PROF. FRANCHINI DELIA   X 
PROF. IATTA ROBERTA X   
PROF. LAI OLIMPIA, ROSA  X  
PROF. LANAVE GIANVITO X   
PROF. LESTINGI ANTONIA  X  
PROF. LORUSSO ELEONORA X   
PROF. LUCENTE MARIA STELLA X   
PROF. PADALINO BARBARA  X  
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X   
PROF. SANTACROCE MARIA PIA   X 
PROF. SINISCALCHI MARCELLO   X 
PROF. TERIO VALENTINA X   
PROF. TINELLI ANTONELLA X   
PROF. VALASTRO CARMELA   X 
PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA X   
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA X   
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO Presente Assente Assente Giustificato 

DOTT. ARMENISE CARLO X   
SIG.A COLAIANNI FRANCESCA X   
DOTT. DESARIO COSTANTINA X   
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE X   
DOTT. RESTA PIETRO X   
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI Presente Assente Assente Giustificato 

DOTT. TROTTA ADRIANA   X 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente Assente Assente Giustificato 
ALFANO CALOGERO X   
ANDRIULO OLGA MARIA X   
BALDASSARRE ANTONELLA X   
BARRESI DAVIDE  X  
CAFFARELLA NICOLO’  X  
CAMASSA GIUSEPPE  X  
DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE  X  
GIACOVELLI VITO X   
MIRANDOLA SARA  X  
PLACANICA ILARIA X   
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Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore 

Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba 
Giorgiolè, verbalizzante. 

 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Direttore, prima di iniziare la seduta, comunica l’integrazione dei punti: 
- IV_Docenti_1 
- VII_Ricerca_4  
- nonché la variazione del punto X_2 spostato al punto XI_1.  

 
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio dell’11 e 25/09/2018 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

 
        Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:  
 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Nomina professori universitari: 

- I fascia: prof.ssa Elia Gabriella;  

- II fascia: prof. De Palo Pasquale e Latrofa Maria Stefania 

- ricercatore a tempo determinato: dott. Lanave Gianvito 

2. Trasferimento Ramunni Giuseppe e Procino Vitantonio dal DETO al DiMeV in data 
02/10/2018 

3. Comunicazione Anvur: modifica di composizione della CEV 

4. Proroga contratto dott.ssa Elonora Lorusso, per la durata di 2 anni 

5. Nomina nuovo Direttore del Centro interdipartimentale di servizi per la 
radioprotezione: prof. Tommaso Maggipinto 

6. Bando di concorso borse di studio Fullbright – a.a. 2019/20 

7. Bilancio ambientale di Ateneo: trasmissione format ai Dipartimenti e richiesta 
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compilazione dati 

8. Premio nazionale, intitolato a Fabio Ferrara e organizzato dalla Società Italiana di 
Buiatria (SIB), finalizzato a individuare e premiare le migliori tesi di laurea in Italia 
in campo buiatrico: la Dott. ssa BARRASSO Roberta, dottoranda in Sanità Animale e 
Zoonosi XXXIII ciclo, in data 11 ottobre c.a., ha ricevuto il premio. 
 

9. Visita di accreditamento ANVUR 
 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 
1. Tantillo – Di Pinto: partecipazione all’incontro organizzato presso Azienda “Scaringella” a 

Gravina di Puglia (BA) il 26-09-18. Finalità: divulgare i primi risultati del progetto 
P.U.G.L.I.A. Lat (Promozione, Unicità, Garanzia, Lavorazione, Innovazione, Ambiente per 
latte e derivati), ideato dal DiMeV – sezione di Sicurezza degli Alimenti in collaborazione 
con il CNR/ISPA e la Regione Puglia, con l’obiettivo di incrementare gli allevamenti per la 
produzione di latte pugliese in grado di fornire migliore qualità funzionale e centesimale del 
latte, migliorando di conseguenza la produttività, redditività ed efficienza del comparto 
lattiero-caseario pugliese. 

2. Quaranta: Partecipazione alla Tavola Rotonda su Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 
presso il Quartiere Fieristico Basilicata Fiere Tito (PZ) il 12-10-18. Obiettivo iniziativa: 
portare l’attenzione delle istituzioni sulla Legge Regionale n. 35 del 2017 in materia di IAA, 
affinché la Regione Basilicata possa includere le Terapie Assistite con gli Animali nei livelli 
essenziali di assistenza e favorire le attività educative e ludico ricreative. 

3. De Palo:  
o Articolo divulgativo pubblicato su Informatore Zootecnico a luglio 2018 dal titolo “Caldo, 

ad ogni azienda le proprie contromisure”. Obiettivo: contribuire alla formazione del mondo 
allevatoriale della vacca da latte. 

o Relazione “I nuovi parametri di attitudine casearia e sul benessere animale inseriti nei 
controlli funzionali: una opportunità per il supporto al management aziendale” il 20-07-
2018 a Putignano. Obiettivo: Aggiornamento tecnico per giovani allevatori AGAFI 
(Associazione Giovani Allevatori Frisona Italiana) e BJC (Bruna Junior Club) sulla lettura 
ed impiego dei controlli funzionali nel management aziendale. 

o Presentazione presso la Fiera del Levante il giorno 11-09-2018, della rete europea EIT 
Food di cui l’Università di Bari è Hub, una rete di partenariato pubblico/privato capace di 
fornire opportunità di formazione, innovazione e di catalizzazione di fondi europei, e nella 
cui cabina di regia è coinvolto anche il DiMeV. 

o Corso di aggiornamento per valutatori esperti di razza del Cavallo Murgese in formazione 
svolto a Santeramo il 01-09-18, destinato agli allevatori. Obiettivo: aggiornare gli esperti 
valutatori di razza Murgese in formazione sulle tecniche di giudizio lineare morfologico 
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Autorizzazione stipula convenzione tra la Sea Turtle Clinic (DiMeV) e l’Associazione 
M.A.R.E. Calabria (Richiesta prof. A. Di Bello) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula della convenzione tra la Sea 
Turtle Clinic (DiMeV) e l’Associazione M.A.R.E. Calabria, avente ad oggetto il supporto 
professionale nell’ambito della medicina, chirurgia e diagnostica delle tartarughe marine, 
anche in situazioni critiche e di emergenza, oltre che per la formazione del personale, 
nonché di sviluppo di progetti di portata nazionale e internazionale in maniera congiunta. 
La convenzione ha una durata di tre anni. 
I costi per la cura e riabilitazione delle tartarughe marine conferite dall’Associazione 
M.A.R.E. alla “Sea Turtle Clinic” saranno calcolati secondo il tariffario delle prestazioni 
cliniche in vigore presso la Sezione di Chirurgia e Medicina Interna del DiMeV. I costi 
per le attività di referenza e formazione verranno pattuiti di volta in volta, a seconda della 
durata e dell’entità degli impegni. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

2. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso 
pubblico per stipula contratto di lavoro autonomo (Richiesta prof. L. Ceci) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. L. Ceci, il quale evidenzia la 
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 contratto di lavoro autonomo, 
nell’ambito del progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di 
foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia)”, della durata 
di 12 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 15.000,00 lordi, da gravare sull’UPB: 
Ceci00244418Rpu01, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha 
come oggetto delle prestazioni il monitoraggio e controllo dello stato produttivo, dello 
stato sanitario e del benessere animale in allevamenti di bovini da latte alimentati con 
foraggio idroponico.  
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria, nonché iscrizione all’Ordine 
dei Medici veterinari. Conoscenze teorico-pratiche sulla gestione, monitoraggio e 
controllo dello stato produttivo, dello stato di salute e del benessere animale in 
allevamenti di bovine da latte. Gestione produttiva e sanitaria dell’allevamento del 
bovino da latte. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

3. Richiesta istituzione Sezione di Clinica Medica Veterinaria (Richiesta proff.ri L. Ceci-
G. Carelli) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta dei proff.ri L. Ceci e G. Carelli, appartenenti 
al SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria, i quali chiedono, a seguito del trasferimento 
dal DETO al DiMeV, l’istituzione, nel DiMeV, di una Sezione di Clinica Medica 
Veterinaria, al fine di dare impulso allo sviluppo e alla crescita futura del settore di 
Clinica Medica nel DiMeV stesso. 
Inoltre, tale richiesta si rende indispensabile per la riattribuzione della strumentazione e 
degli spazi (ambulatori, laboratori, stalle e ricoveri) necessari per lo svolgimento delle 
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attività di didattica e di ricerca. 
Si ricorda, inoltre, che i proff.ri L. Ceci e G. Carelli sono responsabili di un progetto POR 
FESR – FSE 2014/20 dal titolo “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di 
foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame”, finanziato con €654.000,00, che 
prevede, oltre che l’acquisizione di strumenti e servizi, l’impiego di personale esterno 
(operai, assegnisti e contrattisti). 
Dopo lungo ed articolato dibattito, nel quale emerge, tra l’altro, la convenienza di 
unificare le Sezioni, al fine di una più completa collaborazione disciplinare, permettendo, 
così, ai docenti una naturale collocazione in una delle Sezioni già presenti, il Consiglio 
ritiene comunque importante l’istituzione di una Sezione di Clinica Medica Veterinaria. 
Il Consiglio, pertanto, approva l’istituzione di una Sezione di Clinica Medica Veterinaria, 
il cui Responsabile scientifico è il prof. Luigi Ceci, accogliendo la proposta del prof. 
Centoducati, di istituire un’apposita Commissione che definisca i requisiti minimi per la 
costituzione di una Sezione, con apposito regolamento interno. 
La Commissione risulta essere così costituita: 
prof. Pasquale Centoducati 
prof.ssa Antonella Perillo 
dott.ssa Valentina Terio.  
 

IV – DOCENTI 
 

1. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore 
concorsuale 07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine 
animale – settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine 
animale - Proposta chiamata 
Il Direttore comunica al Consiglio che, con D.R. n. 3423 del 15/10/2018, sono stati 
approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai 
sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria,  per il settore concorsuale 07/H2  
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - settore scientifico 
disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, indetta con D.R. 
n.1320 del 15/05/2018. 
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitrice della procedura la dott.ssa 
Elisabetta Bonerba. 
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento 
di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, 
emanato con D.R. n.2535 dello 02/08/2018, il Consiglio di Dipartimento, con voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula 
motivata proposta di chiamata del candidato indicato come vincitore. 
La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di 
chiamata della dott.ssa Elisabetta Bonerba a ricercatore universitario a tempo 
determinato. 
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Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze della 
dott.ssa Elisabetta Bonerba soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del 
Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 
Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e 
seconda fascia la chiamata della dott.ssa Elisabetta Bonerba a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria,  per il settore concorsuale 07/H2  - Patologia veterinaria e 
ispezione degli alimenti di  origine animale - settore scientifico disciplinare VET/04 - 
Ispezione degli alimenti di origine animale. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 

V – STUDENTI 
  

1. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite per i corsi di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 (MV) e triennale in Scienze animali e 
produzioni alimentari – L38 (SAPA). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche di seguito riportate: 
- Arnone Luigi Matteo: allegata scheda n. 1 MV 
- Cucciniello Sara: allegata scheda n. 2 MV 
- Loreti Giovanni: allegata scheda n. 3 MV 
- Stufano Giorgia: allegata scheda n. 4 MV 
- Petruzzella Mauro: allegata scheda n. 5 MV 
- Buonfrate Valeria: allegata scheda n. 6 MV 
- Fortunato Maria Rosaria: allegata scheda n. 1 SAPA 
- Romano Eleonora: allegata scheda n. 2 SAPA. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1. Ratifica procedura relativa alla richiesta nulla osta trasferimento, per anni successivi 
al primo, al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria A.A 2018/2019 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione nominata con D.D. n. 162 del 
11.09.2018, composta dai professori: Maria Tempesta, Antonio V.F. Di Bello, Pasquale 
De Palo e dalla Sig.ra Francesca Colaianni in qualità di Segretaria, si è riunita nei giorni 
27 settembre e 5 ottobre per deliberare in merito alla concessione del nulla osta al 
trasferimento, per anni successivi al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo in 
Medicina Veterinaria. 
La Commissione, visto il numero dei posti disponibili per la richiesta di nulla osta al 
trasferimento, agli anni successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria (LM42), per l’A.A. 2018/2019 
Anno di corso Numero posti  
II anno   0  
III anno 6  
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IV anno 11  
V anno  10  
delibera: 
- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al secondo 
anno, per l’A.A. 2018/2019, degli studenti CARONE Gabriele e PANARELLO Gabriele 
in quanto, a seguito di quanto indicato all’art. 1 del D.D. n.153 dello 01/08/2018, non 
risultano posti disponibili per l’iscrizione al II anno di Corso; 
- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al secondo 
anno, per l’A.A. 2018/2019, della studentessa VAZZANA Martina in quanto non in 
possesso dei requisiti per la richiesta di trasferimento di cui all’art. 2 del bando ed in ogni 
caso in quanto non risultano posti disponibili per l’iscrizione al II anno di Corso; 
- di accogliere  in parte  la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione, per 
l’A.A. 2018/2019, della studentessa BRESSI Marta Sofia, deliberando l’iscrizione della 
stessa al III anno del Corso, in quanto il numero di crediti formativi acquisiti mediante la 
proposta di convalida degli esami risulta in numero inferiore al numero di CFU, richiesto 
dal vigente Regolamento didattico del Corso di laurea in Medicina Veterinaria  e 
dall’art.1 del bando di cui al D.D. n.153 dello 01/08/2018, per l’iscrizione al IV anno di 
Corso; 
- di accogliere  in parte  la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione, per 
l’A.A. 2018/2019, delle studentesse CATALANO Alice e FIORENTINO Caterina, 
deliberando l’iscrizione delle stesse al III anno del Corso, in quanto il numero di crediti 
formativi acquisiti mediante la proposta di convalida degli esami risulta in numero 
inferiore al numero di CFU, richiesto dal vigente Regolamento didattico del Corso di 
laurea in Medicina Veterinaria  e dall’art.1 del bando di cui al D.D. n.153 dello 
01/08/2018, per l’iscrizione al IV anno di Corso; 
- di accogliere  in parte  la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione, per 
l’A.A. 2018/2019, degli studenti RUSSO Gianluca e TEDESCO Roberta, deliberando 
l’iscrizione degli stessi al IV anno del Corso, in quanto il numero di crediti formativi 
acquisiti mediante la proposta di convalida degli esami risulta in numero inferiore al 
numero di CFU, richiesto dal vigente Regolamento didattico del Corso di laurea in 
Medicina Veterinaria e dall’art.1 del bando di cui al D.D. n.153 dello 01/08/2018, per 
l’iscrizione al V anno di Corso. 
Il Consiglio ratifica quanto deliberato dalla Commissione preposta. 
 

2. Riconoscimento CFU acquisiti all’estero studenti Erasmus A.A. 2017/2018 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione Erasmus di Dipartimento, in data 
11 ottobre, si è riunita per riconoscere le attività didattiche svolte nelle sedi estere dagli 
studenti Salomone Lucia e Tosches Massimiliano del corso di laurea in Medicina 
Veterinaria. 
Il Consiglio approva quanto deciso dalla Commissione preposta, riconoscendo ai suddetti 
studenti le attività didattiche come da verbale allegato. 
 

3. Copertura insegnamenti offerta formativa A.A. 2018/2019 
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito dei bandi di vacanza insegnamenti per 
l’offerta formativa A.A. 2018/2019, sono pervenute le seguenti richieste di copertura: 
 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2018 

Data 

16/10/2018 

Verbale 

n.17 

Pag. 

9 

 
  
       

_______________________________________________________________________________________ 
     Il Coordinatore                                                            Il Direttore               
Dott. Francesco Perri                                                                 Prof. Domenico Otranto    

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria – LM42 
- Informatica SSD INF/01 (CFU 2 – 16 h): sono pervenute due domande da parte del dott. 
Giuseppe Passantino, ricercatore confermato SSD VET/03, e della dott.ssa Antonella 
Serra. 
Il dott. Giuseppe Passantino ritira la propria disponibilità, pertanto il Consiglio, valutata 
l’attività didattica e scientifica della dott. Antonella Serra, delibera di attribuirle il 
suddetto insegnamento per l’A.A. 2018/2019, mediante contratto a titolo retribuito. 
- Zootecnia generale ed etnografia (per la sola parte di “Zootecnia generale”) SSD 
AGR/17 (CFU 3 – 39 h): è pervenuta un’unica domanda da parte del dott. Simone 
Ceccobelli. 
Il Consiglio, valutata l’attività didattica e scientifica del dott. Simone Ceccobelli, delibera 
di attribuirgli il suddetto insegnamento, mediante contratto a titolo retribuito. 
 
Corso di laurea triennale in Scienze animali (N.O.)– L38 
- Matematica SSD MAT/09 (CFU 6 – 48 h): è pervenuta un’unica domanda da parte del 
dott. Marco Berardi. 
Il Consiglio, valutata l’attività didattica e scientifica del dott. Marco Berardi, delibera di 
attribuirgli il suddetto insegnamento per l’A.A. 2018/2019, mediante contratto a titolo 
retribuito. 
 
Corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (V.O.) – L38 
- Miglioramento genetico ed etnografia (per la sola parte di “Miglioramento genetico”) 
SSD AGR/17 (CFU 4 – 40 h): è pervenuta un’unica domanda da parte del dott. Simone 
Ceccobelli. 
Il Consiglio, valutata l’attività didattica e scientifica del dott. Simone Ceccobelli, delibera 
di attribuirgli il suddetto insegnamento per l’A.A. 2018/2019, mediante contratto a titolo 
retribuito. 
 
Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la rinuncia, da parte della dott.ssa 
Marica Cariello, all’insegnamento di “Principi di dietetica” SSD MED/49 (CFU 6 - 60 h) 
a lei attribuito a seguito di delibera del CdD del 25.09.2018. 
Il Consiglio, considerato che per la copertura della suddetta disciplina era pervenuta 
anche la domanda da parte della dott.ssa Elena Piccinin e che era stata effettuata una 
valutazione comparativa dei titoli da parte dell’apposita Commissione, delibera di 
affidare alla dott.ssa Elena Piccinin l’insegnamento di Principi di dietetica SSD MED/49 
(CFU 6 - 60 h) per l’A.A. 2018/2019. 
 

4. Richiesta stipula convenzione tra l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “de Viti de 
Marco” e il DiMeV per un percorso alternanza scuola lavoro (Richiesta prof.ssa M. 
Corrente) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa M. Corrente, di stipula di una 
convenzione tra l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “de Viti de Marco” e il 
DiMeV per un percorso alternanza scuola lavoro.  
In particolare, il DiMeV, su proposta dell’Istituto, si impegna ad accogliere in alternanza 
scuola lavoro, a titolo gratuito, presso le strutture definite, gli studenti dell’indirizzo 
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Amministrazione Finanza e Marketing, della sede di Valenzano, articolazioni Sistemi 
Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing, per tre anni scolastici, a 
partire dall’A.S. 2018/19. 
Gli studenti saranno impegnati nelle attività di formazione e stage da svolgersi, nel 
periodo e per un totale di ore per alunno, concordati di anno in anno tra l’Istituto e il 
DiMeV. Le attività e il calendario saranno esplicitati nel progetto elaborato tra i tutor 
esterno ed interno secondo la programmazione del consiglio di classe e che farà parte 
integrante della convenzione da stipularsi. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva. 
 

5. Dott.ssa Francesca Prenna - Richiesta esonero pagamento II rata iscrizione al Master 
di II livello in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle 
eccellenze alimentari del Mediterraneo”  
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Gaetano Vitale Celano, Coordinatore del 
master di II livello in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione  
delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”, ha chiesto l’attribuzione di una borsa di 
studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione al master. 
Il Direttore cede la parola al prof. Gaetano Vitale Celano. 
Il prof. G. V. Celano comunica che, con istanza del 4 ottobre 2018, la dott.ssa Francesca 
Prenna, studentessa iscritta al Master in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e 
valorizzazione  delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”,  ha chiesto l’esonero del 
versamento della seconda rata, pari a € 2.000,00, usufruendo di una delle due borse 
previste a copertura parziale del contributo d'iscrizione al master, così indicato nella 
sceda di proposta di attivazione del master e dalla scheda allegata al D.R.n.3528 del 
13/11/2017 relativo al bando di ammissione, precisando di essere l’unica studentessa a 
non aver usufruito del voucher formativo Pass Laureati concesso dalla Regione Puglia 
nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2010. 
In merito a tale richiesta il prof. G.V. Celano fa presente che il Comitato tecnico 
scientifico del master, tenendo conto anche di quanto previsto nel piano finanziario del 
master, ha espresso parere favorevole all’esonero del versamento della seconda rata, pari 
a € 2.000,00, usufruendo di una delle due borse previste a copertura parziale del 
contributo d'iscrizione al master in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e 
valorizzazione delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”.  
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. Gaetano Vitale 
Celano, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla richiesta di esonero del 
versamento della seconda rata, pari a € 2.000,00, alla dott.ssa Francesca Prenna, 
usufruendo di una delle due borse previste a copertura parziale del contributo d'iscrizione 
al master di II livello in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione   
delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”. 
Sul punto interviene il prof. C. Buonavoglia, il quale chiede motivazioni più esaustive per 
le quali il Consiglio deve esprimere parere positivo alla richiesta. Chiede, altresì, i criteri 
di assegnazione delle borse di studio.  
I proff.ri Decaro e Centoducati si esprimono sul punto, ribadendo che sarebbe più 
opportuno porre all’attenzione del Consiglio un verbale del Collegio dei docenti del 
Master che esplichi più chiaramente la richiesta con una deliberazione in merito. 
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio rinvia ad una prossima riunione la richiesta 
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presentata dal prof. G. Celano, in attesa di un verbale esplicativo redatto dal Collegio dei 
docenti del Master “Med&Food”. 
 

6. Approvazione convenzioni per formazione e orientamento tra il DiMeV e: ATS 
Mantova; ASP Reggio Calabria (Richiesta prof. G. Bozzo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Bozzo, di 
autorizzazione alla stipula di convenzioni di tirocinio, formazione ed orientamento tra il 
DiMeV, nell’ambito del tirocinio pratico in Ispezione degli Alimenti, e le seguenti 
strutture: 
• ATS Mantova  
• ASP Reggio Calabria (Azienda Sanitaria Provinciale). 
Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
7. Richiesta stipula convenzione per attività di stage/tirocinio degli studenti iscritti al 

Master di II livello in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione  
delle eccellenze alimentari del Mediterraneo” 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Gaetano Vitale Celano, Coordinatore del 
master di II livello in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione  
delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”,  ha chiesto l’autorizzazione alla stipula di 
due convenzioni per attività di stage/tirocinio per gli studenti iscritti al predetto master 
con le seguenti aziende: 
-SCA Servizi Chimici Ambientali Srl - Via Francesco Franco, snc - Mesagne (BR) 
-Genetic Service Srl  (Gruppo Santacroce) - C.da Catenaccio, snc - Deliceto (FG)  
Il Consiglio all’unanimità approva la stipula delle relative convenzioni.  

 
VII – RICERCA 
 

1. Richiesta attivazione di un assegno di ricerca, di tipo B, della durata di 24 mesi 
(Richiesta prof. L. Ceci) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. L. Ceci, il quale esprime la 
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 24 mesi, finanziato 
con fondi POR FESR 2014/2020 – Azione 6.4 – Sub. Az. 6.4.a DGR 2321/2017 
“Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per 
l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) – Acronimo UARAFIAB”, da gravare 
sull’UPB Ceci00244418Rpu01. 
L’assegno è descritto come di seguito: 
Tipologia: B 
Durata: 24 mesi 
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno:  
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.656,79 
Campo principale della ricerca: Riuso della acque reflue affinate per la produzione di 
foraggio idroponico 
Area CUN: 07 
Area Ateneo: 07 
SSD interessati dal progetto: VET/08 
Ente finanziatore: Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche – POR FESR 2014/20. Asse 
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VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”. Azione 6.4 
“Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” 
Titolo del Progetto di ricerca: Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di 
foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) – Acronimo 
UARAFIAB 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs (Post Graduate) 
I requisiti richiesti ai candidati sono: 
a. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: 

specializzazione, master e corsi di aggiornamento attinenti  il “Monitoraggio e 
controllo dello stato produttivo, dello stato sanitario e del benessere animale in 
allevamenti di bovini da latte”; 

b. Conoscenze teorico/pratiche sulla gestione dell’allevamento del bovino da latte, 
sull'alimentazione del bovino da latte con foraggio idroponico, sulle produzioni e sulla 
patologia del benessere della bovina da latte; 

c. Pubblicazioni scientifiche attinenti l'area di alimentazione, produzione, stato sanitario 
e benessere del bovino da latte.  

d.  Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese. 
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al 
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. 
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 

 
2. Bando visiting professor 2018: approvazione progetti 

Il Direttore ricorda al Consiglio che, con Decreto n. 3208 del 28/09/2018, è stato emanato 
il bando per l’assegnazione, per l’anno 2018, di un numero massimo di 45 posizioni di 
Visiting Professor/Visiting Researcher a esperti e studiosi italiani e stranieri di 
riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o 
di alta formazione non italiane, che, anche sulla base di specifici accordi internazionali 
stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o 
attività formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso 
di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione. 
Lo stesso ricorda che il DiMeV, in base alla Legge 232 dell’11 dicembre 2016, è stato 
riconosciuto come Dipartimento di Eccellenza, e che nel relativo progetto approvato dal 
MIUR, nell’ambito della didattica di elevata qualificazione, è previsto che, a partire dal 
XXXIV ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi”, almeno il 
20% della didattica frontale deve essere erogato in lingua inglese. A tal fine, il progetto 
del Dipartimento di Eccellenza prevede il reclutamento di un certo numero di visiting 
professor, cofinanziati dall’Università degli Studi di Bari, ai quali affidare insegnamenti 
in lingua inglese nell’ambito del dottorato. 
Il bando di Ateneo, D.R. 3208 del 28/09/2018, prevede una quota massima di 
finanziamento pari ad euro 4.000 euro, elevabili ad euro 5.000 in caso di affidamento 
ufficiale di corsi di insegnamento. Pertanto, il Collegio dei Docenti del Corso di 
Dottorato XXXIV ciclo, nella seduta del 16 ottobre 2018, ha approvato all’unanimità 
l’attribuzione degli insegnamenti indicati come da Verbale del Collegio (allegato 
1_Visiting). 
Inoltre, il Direttore precisa che il nostro Dipartimento ha intenzione di integrare le risorse 
messe a disposizione dall’Ateneo con un co-finanziamento a carico dei fondi del 
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Dipartimento di eccellenza, assegnando ulteriori euro 3.000 ai colleghi stranieri che si 
fermeranno per un periodo di almeno 3 mesi ed erogheranno almeno 3 CFU (pari a 30 
ore) di didattica frontale. 
In riferimento alle posizioni di visiting da candidare, interviene il Prof. Pasquale De Palo 
che presenta due Application Form: una per il Prof. Dahl Geoffrey E. e l’altra per 
Lorenzo Josè M. Il prof. De Palo quindi precisa che per il Prof. Dahl sono state previste 
20 h di lezione presso il CdS L-38 SAPA nella disciplina “Tecniche di allevamento” 
(insegnamento che ha un monte ore totale di lezione di 70h ed il cui titolare è la Prof.ssa 
Alessandra Tateo) ed altre 20 h di lezione presso il Corso di Studi LM-42 in Medicina 
Veterinaria nella disciplina “Tecnologia ed Igiene Zootecnica”  (insegnamento che ha un 
monte ore totale di lezione di 64 h ed il cui titolare è.il Prof. De Palo). Per il Prof. 
Lorenzo Josè M. sono state previste 20 h di lezione presso il Corso di Studi LM-86 nella 
disciplina “Valutazione fisica e sensoriale delle produzioni zootecniche” (disciplina che 
ha un monte ore totale di lezione di 65h ed il cui titolare è il Prof. De Palo). Di tali 
affidamenti si fa menzione nel verbale n. 9 della Commissione Paritetica del DiMeV, 
riunitasi in data 11/10/2018 (Allegato 2_Visiting). 
Il Consiglio, a tal punto, prende visione dei progetti pervenuti e il Direttore ricorda che 
tutte le candidature dovranno essere inoltrate entro il 29/10/2018. 
Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, approva all’unanimità i progetti presentati 
nell’ambito delle posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher per cui si redige una 
tabella complessiva all’Allegato 3 -Visiting, parte integrante del presente verbale. 
 

3. Attribuzione incarichi al personale nell’ambito del Progetto “Ape e Ambiente: 
biomonitoraggio e valorizzazione dei prodotti dell’alveare pugliese” –AP.A.BI.Va.P.P. 
(Richiesta prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro ai fini 
dello “staff-cost” del Progetto “Ape e Ambiente: biomonitoraggio e valorizzazione dei 
prodotti dell’alveare pugliese” – Acronimo AP.A.BI.Va.P.P.. 
Pertanto, il gruppo di lavoro che costituisce lo “staff-cost” del suddetto progetto, a far 
tempo dalla data di inizio progetto (29/03/2017) fino alla data di fine progetto 
(28/03/2019) è così composto: 
-Personale docente: 
prof.ssa Giuseppina Tantillo – Responsabile Scientifico 
prof. Giancarlo Bozzo 
prof. Edmondo Ceci 
prof.ssa Angela Di Pinto 
 
-Personale amministrativo: 
Pietro Resta 
Anita Ingenni 
Maria Mastrolonardo. 
 
-dott.ssa Elisabetta Bonerba, a far tempo dalla data di inizio progetto (29/03/2017) fino 
alla data del 31/07/2017, data di scadenza dell’assegno di ricerca. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
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4. Adesione alla “Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile” (SISUS) dell’Area 
Urbana di Gioia e Santeramo in Colle (Richiesta prof. G. Celano) 
Il Direttore cede la parola al prof. G. Celano, il quale comunica che, in data 25/09/2017, è 
stata inviata una manifestazione d’interesse per la partecipazione alla “Strategia integrata 
di sviluppo urbano sostenibile” (SISUS) dell’Area Urbana di Gioia e Santeramo in Colle, 
nell’ambito del POR FESR – FSE 2014/20, Asse XII. Il Progetto è stato approvato ed il 
prof. Celano chiede al Consiglio l’adesione allo stesso, al fine del proseguimento di tutte 
le attività progettuali a questo collegate e poter portare avanti l’iniziativa. 
Si apre il dibattito sul punto. 
Il prof. Centoducati, tra gli altri, evidenzia un non chiaro ruolo del Dipartimento nella 
partecipazione a questo progetto, in quanto carente di una completa idea ed 
organizzazione progettuale. Propone, pertanto, una relazione illustrativa del progetto 
sulla quale poter discutere. 
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio rinvia il punto ad una prossima seduta, dando 
mandato al prof. G. Celano di redigere una relazione recante un’idea progettuale. 
 

IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di Bilancio 
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente 
verbale: 
 
- n. uff. variaz. 1079 
- n. uff. variaz. 1080 
- n. uff. variaz. 1111 
- n. uff. variaz. 1114 
- n. uff. variaz. 1133 
- n. uff. variaz. 1147 
- n. uff. variaz. 1160 
- n. uff. variaz. 1161 
- n. uff. variaz. 1162 
- n. uff. variaz. 1163 
- n. uff. variaz. 1164 
- n. uff. variaz. 1165 
- n. uff. variaz. 1166 
- n. uff. variaz. 1167 
- n. uff. variaz. 1204 
- n. uff. variaz. 1205 
- n. uff. variaz. 1212 
- n. uff. variaz. 1213 
- n. uff. variaz. 1215 
- n. uff. variaz. 1216 
- n. uff. variaz. 1220 
- n. uff. variaz. 1221 
- n. uff. variaz. 1223 
- n. uff. variaz. 1224 
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- n. uff. variaz. 1225 
- n. uff. variaz. 1226 
- n. uff. variaz. 1227 
- n. uff. variaz. 1228 
- n. uff. variaz. 1229 
- n. uff. variaz. 1230 
- n. uff. variaz. 1231 
- n. uff. variaz. 1235 
- n. uff. variaz. 1236 
- n. uff. variaz. 1239 
- n. uff. variaz. 1240 
- n. uff. variaz. 1244 
- n. uff. variaz. 1246 
- n. uff. variaz. 1254 
- n. uff. variaz. 1256 
- n. uff. variaz. 1260 
- n. uff. variaz. 1269 
- n. uff. variaz. 1272 
- n. uff. variaz. 1273 
- n. uff. variaz. 1274 
- n. uff. variaz. 1277 
- n. uff. variaz. 1284 
- n. uff. variaz. 1286 
- n. uff. variaz. 1292 
- n. uff. variaz. 1308 
- n. uff. variaz. 1309 
- n. uff. variaz. 1312 
- n. uff. variaz. 1313 
- n. uff. variaz. 1318 
- n. uff. variaz. 1319 
- n. uff. variaz. 1322 
- n. uff. variaz. 1323 
- n. uff. variaz. 1326 
- n. uff. variaz. 1327 
- n. uff. variaz. 1330 
- n. uff. variaz. 1332 
- n. uff. variaz. 1335 
- n. uff. variaz. 1336 
- n. uff. variaz. 1340 
- n. uff. variaz. 1341 
- n. uff. variaz. 1344 
- n. uff. variaz. 1347 
- n. uff. variaz. 1348 
- n. uff. variaz. 1351 
- n. uff. variaz. 1352 
- n. uff. variaz. 1355 
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- n. uff. variaz. 1359 
- n. uff. variaz. 1360 
- n. uff. variaz. 1365 
- n. uff. variaz. 1366 
- n. uff. variaz. 1369 
- n. uff. variaz. 1372 
- n. uff. variaz. 1376 
- n. uff. variaz. 1378 
- n. uff. variaz. 1379 
- n. uff. variaz. 1382 
- n. uff. variaz. 1385 
- n. uff. variaz. 1386 
- n. uff. variaz. 1394 
- n. uff. variaz. 1395 
- n. uff. variaz. 1398 
- n. uff. variaz. 1399 
- n. uff. variaz. 1402 
- n. uff. variaz. 1403 
- n. uff. variaz. 1409 
- n. uff. variaz. 1410 
- n. uff. variaz. 1415 
- n. uff. variaz. 1416 
- n. uff. variaz. 1421 
- n. uff. variaz. 1422 
- n. uff. variaz. 1423 
- n. uff. variaz. 1428 
- n. uff. variaz. 1431 
- n. uff. variaz. 1432 
- n. uff. variaz. 1433 
- n. uff. variaz. 1434 
- n. uff. variaz. 1435 
- n. uff. variaz. 1436 
- n. uff. variaz. 1462 
- n. uff. variaz. 1463 
- n. uff. variaz. 1465 
- n. uff. variaz. 1466 
- n. uff. variaz. 1467 
- n. uff. variaz. 1468 
- n. uff. variaz. 1469 
- n. uff. variaz. 1471 
- n. uff. variaz. 1474 
- n. uff. variaz. 1475 
- n. uff. variaz. 1488 
- n. uff. variaz. 1493 
- n. uff. variaz. 1496 
- n. uff. variaz. 1500 
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- n. uff. variaz. 1501 
- n. uff. variaz. 1510 
- n. uff. variaz. 1511 
- n. uff. variaz. 1514 
- n. uff. variaz. 1515 
- n. uff. variaz. 1516 
- n. uff. variaz. 1526 
- n. uff. variaz. 1527 
- n. uff. variaz. 1535 
- n. uff. variaz. 1536 
- n. uff. variaz. 1558 
- n. uff. variaz. 1559 
- n. uff. variaz. 1565 
- n. uff. variaz. 1568 
- n. uff. variaz. 1569 
- n. uff. variaz. 1570 
- n. uff. variaz. 1571 
- n. uff. variaz. 1573 
- n. uff. variaz. 1575 
- n. uff. variaz. 1576 
- n. uff. variaz. 1579 
- n. uff. variaz. 1591 
- n. uff. variaz. 1594 
- n. uff. variaz. 1600 
- n. uff. variaz. 1601 
- n. uff. variaz. 1608 
- n. uff. variaz. 1654 
- n. uff. variaz. 1655 
- n. uff. variaz. 1657 
- n. uff. variaz. 1658 
- n. uff. variaz. 1659 
- n. uff. variaz. 1660 
- n. uff. variaz. 1664 
- n. uff. variaz. 1665 
- n. uff. variaz. 1667 
- n. uff. variaz. 1668 
- n. uff. variaz. 1669 
- n. uff. variaz. 1678 
- n. uff. variaz. 1679 
- n. uff. variaz. 1680 
- n. uff. variaz. 1681 
- n. uff. variaz. 1682 
- n. uff. variaz. 1683 
- n. uff. variaz. 1686 
- n. uff. variaz. 1689 
- n. uff. variaz. 1691 
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- n. uff. variaz. 1692 
- n. uff. variaz. 1693 
- n. uff. variaz. 1694 
- n. uff. variaz. 1702 
- n. uff. variaz. 1703 
- n. uff. variaz. 1713 
- n. uff. variaz. 1732 
- n. uff. variaz. 1734 
- n. uff. variaz. 1735 
- n. uff. variaz. 1738 
- n. uff. variaz. 1741 
- n. uff. variaz. 1742 
- n. uff. variaz. 1744 
- n. uff. variaz. 1755 
- n. uff. variaz. 1763 
- n. uff. variaz. 1765 
- n. uff. variaz. 1769 
- n. uff. variaz. 1771 
- n. uff. variaz. 1772 
- n. uff. variaz. 1773 
- n. uff. variaz. 1774 
- n. uff. variaz. 1775 
- n. uff. variaz. 1776 
- n. uff. variaz. 1777 
- n. uff. variaz. 1779 
- n. uff. variaz. 1780 
- n. uff. variaz. 1781 
- n. uff. variaz. 1782 
- n. uff. variaz. 1787 
- n. uff. variaz. 1789 
- n. uff. variaz. 1796 
- n. uff. variaz. 1805 
- n. uff. variaz. 1808 
- n. uff. variaz. 1809 
- n. uff. variaz. 1823 
- n. uff. variaz. 1829 
- n. uff. variaz. 1831 
- n. uff. variaz. 1833 
- n. uff. variaz. 1835 
- n. uff. variaz. 1838 
- n. uff. variaz. 1841 
- n. uff. variaz. 1844 
- n. uff. variaz. 1847 
- n. uff. variaz. 1848 
- n. uff. variaz. 1851 
- n. uff. variaz. 1852 
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- n. uff. variaz. 1855 
- n. uff. variaz. 1858 
- n. uff. variaz. 1868 
- n. uff. variaz. 1869 
- n. uff. variaz. 1870 
- n. uff. variaz. 1871 
- n. uff. variaz. 1873 
- n. uff. variaz. 1874 
- n. uff. variaz. 1875 
- n. uff. variaz. 1876 
- n. uff. variaz. 1877 
- n. uff. variaz. 1884 
- n. uff. variaz. 1892 
- n. uff. variaz. 1897 
- n. uff. variaz. 1920 
- n. uff. variaz. 1924 
- n. uff. variaz. 1926 
- n. uff. variaz. 1929 
- n. uff. variaz. 1934 
- n. uff. variaz. 1938 
- n. uff. variaz. 1940 
- n. uff. variaz. 1941 
- n. uff. variaz. 1949 
- n. uff. variaz. 1951 
- n. uff. variaz. 1952 
- n. uff. variaz. 1953 
- n. uff. variaz. 1954 
- n. uff. variaz. 1955 
- n. uff. variaz. 1957 
- n. uff. variaz. 1965 
- n. uff. variaz. 1971 
- n. uff. variaz. 1977 
- n. uff. variaz. 1988 
- n. uff. variaz. 1990 
- n. uff. variaz. 1991 
- n. uff. variaz. 1992 
- n. uff. variaz. 1993 
- n. uff. variaz. 1998 
- n. uff. variaz. 2010 
- n. uff. variaz. 2012 
- n. uff. variaz. 2014 
- n. uff. variaz. 2016 
- n. uff. variaz. 2021 
- n. uff. variaz. 2022 
- n. uff. variaz. 2023 
- n. uff. variaz. 2033 
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- n. uff. variaz. 2045. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 

 
2. Richiesta discarico inventariale (Richiesta prof. D. Buonavoglia) 

Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di discarico inventariale del 
seguente materiale:  
-  Congelatore Ignis – 20°C Mod. AFE 984/G CO33L 
-  phmetro Crison Basic 20 N.I. 0999462 Cod. 593 
-  Piattaforma basculante Rocher str6 N.I. 9000482 Cod. 593 
-  Incubatore da laboratorio Vismara N.I. 0999186 Cod. 593 
-  Termociclatore pcr Celbio N.I. 9000403 Cod. 593 
-  Incubatore da laboratorio Instruments M20TB N.I. 9000456 Cod. 593 
in quanto vetusti e non più funzionanti. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
3. Adempimenti amministrativi relativi al progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate 

per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame” (Richiesta 
prof. L. Ceci) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Ceci, di attivazione delle 
operazioni contabili ai fini dell’inserimento, nel bilancio unico DiMeV, del 
finanziamento, pari a €654.000,00, riveniente dall’anticipazione relativa al POR Puglia 
2014/20 – Azione 6.4 – Attività 6.4 per il progetto dal titolo progetto “Utilizzo delle 
acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del 
bestiame”. 

 
4. Richiesta di contributo alla “Commissione paritetica S.A./C.A. per la ripartizione dei 

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei 
servizi agli studenti” per acquisto ecografo: parere (Richiesta prof.ssa C. Valastro)  

     Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa C. Valastro, la quale chiede a questo 
Consiglio un parere in merito alla richiesta, alla “Commissione paritetica S.A./C.A. per la 
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 
all’attuazione dei servizi agli studenti”, di un contributo per l’acquisto di un ecografo per 
le esercitazioni degli studenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 

     Specifica che parte essenziale del programma dei percorsi didattici professionalizzanti 
(PDP) in Clinica dei piccoli animali e Clinica dei grossi animali del Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria, sono le esercitazioni relative ai percorsi diagnostici delle patologie 
che vengono riscontrate nella pratica clinica giornaliera delle sezioni di Chirurgia e 
Medicina Interna e di Ostetricia. Questi percorsi didattici professionalizzanti, volti ad una 
didattica pratica, mirano a fare acquisire agli studenti le competenze utili nella 
professione del Medico Veterinario; si ritiene pertanto indispensabile l’ausilio di un 
ecografo, utile nella diagnosi delle patologie di tutti i rami clinici (medico, chirurgico, 
ostetrico). 

     Si fa presente che nessuna delle cliniche dipartimentali è in possesso di questa 
apparecchiatura. 

     Si reputa pertanto necessaria l’acquisizione di un ecografo chiedendo, alla “Commissione 
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paritetica S.A./C.A. per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 
miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti”, un contributo di 
€28.060,00 (€23.000,00 + IVA) euro. 
Il Consiglio, dopo dibattito, esprime parere positivo in merito alla richiesta da inoltrare 
alla “Commissione paritetica S.A./C.A. per la ripartizione dei contributi universitari 
destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti”, di un 
contributo di € 28.060,00 per l’acquisto di un ecografo per le esercitazioni degli studenti 
del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 

 
5. Approvazione Capitolato d’oneri disciplinante l’incarico professionale tecnico- 

specialistico di supporto al RUP nell’ambito del Progetto “UARAFIAB” –CUP 
H61G1800013002 (Richiesta prof. L. Ceci)  
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta di affidamento del servizio 
tecnico specialistico alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito 
del Progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico 
per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) – acronimo UARAFIAB”. 
Il valore complessivo dell’affidamento ammonta a €29.475,44 oltre Cassa ed Iva, come 
per legge. Il corrispettivo definitivo verrà fissato all’affidamento dell’incarico, in seguito 
al ribasso formulato in sede di gara. 

 
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta aula per seminari prof. Bruno Chomel (University of California) – Visiting 
professor (Richiesta prof. V. Martella) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. V. Martella di un’aula per lo svolgimento di 
seminari tenuti dal prof. Bruno Chomel, della School of Veterinary Medicine, University 
of California, Visiting professor presso la Sezione di Parassitologia. 
I seminari, organizzati nell’ambito dell’attività didattica del Dottorato in Sanità Animale 
e Zoonosi, sono i seguenti: 
- Martedì 23/10/18 dalle 14.30 alle 17.00 (Rabies in wildlife-Rabies Vaccination) 
- Mercoledì 24/10/18 dalle 14.30 alle 17.00 (Impact climate change on vectors and vector 
borne disease-wildlife zoonoses). 
La partecipazione ai seminari è libera e rivolta a tutta la Comunità del Campus. Si chiede 
inoltre che per gli studenti di tutti i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria vengano riconosciuti 0.25 crediti liberi per ciascun seminario. 

 
XI – VARIE 
 

1. Richiesta utilizzo Aula Magna per inaugurazione mostra itinerante “La medicina 
veterinaria nella grande guerra” – 29/11/2018 (Richiesta prof. G. Ventriglia) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Ventriglia di utilizzo dell’Aula 
Magna per il 29/11/2018 per l’inaugurazione della mostra itinerante “La medicina 
veterinaria nella grande guerra”, come già comunicato nel Consiglio del 14/03/2018. 
La mostra è organizzata dalla Società italiana delle Scienze veterinarie con la 
collaborazione del Servizio veterinario dell’Esercito e dell’Associazione italiana di Storia 
della medicina veterinaria e della Mascalcia.  
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La mostra, basata su dieci roll-up delle dimensioni di 2 metri di altezza per 85 cm. di 
larghezza ciascuno, è rivolta prevalentemente al mondo studentesco/professionale della 
Medicina veterinaria ma è auspicabile la sua apertura anche verso l’esterno, per 
promuovere l’immagine della Medicina veterinaria nel tessuto sociale. 
Il prof. Ventriglia ha acquisito, per l’occasione, n. 3 preventivi per l’acquisto dei roll-up 
suddetti e le relative stampe, la cui spesa ammonta a circa €1.000,00. 
Dopo aver valutato la spesa, il Consiglio, all’unanimità, approva l’inaugurazione della 
mostra, previa acquisizione del materiale per la medesima dall’ultima sede espositiva, 
pagando solo le spese di trasporto, abbattendo, pertanto, i costi previsti. 
 

2. Parziale modifica del “Regolamento per la accessibilità ai Corsi di laurea erogati dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria” 
Il Direttore informa il Consiglio, a seguito di quanto comunicato dalla prof.ssa Antonella 
Tinelli, che la prof.ssa Chiara Maria Gemma, Delegata del Rettore alle Politiche Sociali, 
ha trasmesso il Protocollo didattico per gli studenti disabili e/ o con disturbi del 
neurosviluppo (DSA, ADHD, ASD), redatto al fine di contribuire alla promozione della 
Qualità Universitaria per l’Inclusione delle Disabilità e dei Disturbi (QUID) nei percorsi 
didattici degli studenti disabili e/ o con disturbi del neurosviluppo iscritti ai corsi di studio 
triennali o magistrale dell’Ateneo, chiedendone l’approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento. 
Si rende pertanto necessario procedere ad una parziale modifica del vigente 
“Regolamento per la accessibilità ai Corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Medicina   
Veterinaria”, approvato da questo consesso nella seduta del 9 luglio 2018, ed in 
particolare dell’art. 4 dello stesso, come di seguito indicato. 
“ART. 4  – Studente con disabilità  e/o con disturbi del neurosviluppo (DSA, ADHD, 
ASD) 
1. Una volta immatricolato, lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo prende 
contatto con il Referente di Dipartimento per la disabilità e compila un modulo (Allegato 
B) in cui, oltre ai suoi dati personali, dichiara l’intenzione di avvalersi di un percorso 
didattico individualizzato. 
Il Referente accerta che tutto sia in regola tramite l’U.O. Previdenze agli studenti e 
Disabilità e sigla il modulo. 
I percorsi didattici individualizzati vengono comunicati al Coordinatore del corso di 
studi, che ne prende atto.  
Lo studente prende contatto con i singoli docenti per gli accordi relativi ai singoli esami, 
laboratori, esercitazioni. 
Ai sensi di quanto previsto dalle Leggi n.104/1992, n.17/1999, n. 170/10, dalle linee 
guida CNUDD 2014 e dalla delibera Senato Accademico del 10-06-2014, il trattamento 
individualizzato può consistere in: 
• impiego di specifici strumenti compensativi: registratore digitale, PC con correttore 

ortografico; testi in formato digitale; programmi di sintesi vocale; la presenza di tutor 
con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d’esame in 
formato digitale; calcolatrice; tabelle e formulari; mappe concettuali; materiali 
didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se 
necessario in anticipo sulle lezioni; 

• considerare la possibilità di suddividere la materia d’esame in più prove parziali; 
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• privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte (oppure viceversa a seconda della 
necessità), tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; 

• laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto 
(ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se 
possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta o altre prove equipollenti; 

• sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione 
quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di tempo 
supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;  

• considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.  
Lo studente, man mano che procede nella fruizione del Corso e nel sostenere le relative 
prove di esame si interfaccerà con il Delegato alla disabilità che, insieme al Coordinatore 
del CdS, monitorerà il corretto espletamento dei piani di studio. 
Sul sito del Dipartimento è prevista una apposita sezione nella home page che conduca 
facilmente ad individuare i contatti con la Segreteria Studenti, con il Referente di 
Dipartimento alla Disabilità, che diventa de facto tutor dello studente richiedente per 
l’intero percorso formativo.  
Annualmente il Referente del Dipartimento alla disabilità relazionerà sulla propria 
attività, sulle criticità e sui risultati ottenuti dalla propria opera alla Commissione 
Paritetica di Dipartimento.  
Al termine dell’illustrazione, il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito. 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità le modifiche proposte 
al “Regolamento per la accessibilità ai Corsi di laurea erogati dal Dipartimento di 
Medicina Veterinaria”. 
Il “Regolamento per la accessibilità ai Corsi di laurea erogati dal Dipartimento di 
Medicina Veterinaria”, così come riformulato, viene allegato al presente verbale. 
  

3. Assegni di ricerca dott.ssa Mari Viviana e dott. Larocca Vittorio: nomina tutor 
Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente, U.O. Ricercatori e assegnisti, ha 
inviato copia del contratto di assegno di ricerca, stipulato ai sensi dell’art. 22 – L. n. 
240/2010, dei dott. Mari Viviana e Larocca Vittorio, stipulati, rispettivamente, in data 
02/10/2018, per la durata di un anno. 
Si rende necessario, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, 
individuare il tutor che seguirà i dott. Mari Viviana e Larocca Vittorio nel loro percorso 
di ricerca. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina il prof. Canio 
Buonavoglia tutor dei dott.ri Mari Viviana e Larocca Vittorio. 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.40 la seduta è tolta. 

                         Il Funzionario 
               (dott.ssa Rosalba Giorgiolè) 
 
 
                      Il Coordinatore                                Il Direttore 
                (Dott. Francesco Perri)                                     (Prof. Domenico Otranto) 


